ALLEGATO
Beneficiari di bonus una tantum a fondo perduto pari a € 1.000,00: elenco dei codici ATECO
all’interno delle macrocategorie “categorie economiche (incluse attività commerciali o di
ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi privati)” e “rifinanziamento delle
categorie economiche” di cui alla tabella 1 del DPCM 30/06/2021
ATECO
Descrizione ATECO

01.19
Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti
vi sono inclusi: 01.19; 01.19.1; 01.19.2; 01.19.21; 01.19.29; 01.19.9
11.05.00 Produzione di birra
14.11.00 Confezione di articoli di abbigliamento in pelle e similpelle
14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a
maglia
18.12.00 Altra stampa
20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi
23.12.00 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.20.00 Fabbricazione di prodotti refrattari
23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e
ornamentali
32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli
preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e
per uso industriale
32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
49.32.10 Trasporto con taxi *
50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i
trasporti lagunari)
59.11.00 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione
cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di
programmi televisivi
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di
programmi televisivi
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e
sistemi
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie*
73.11.02 Conduzione di campagne pubblicitarie e altri servizi
pubblicitari*
74.20.11 Attività di fotoreporter*
74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia*
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche*
74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa*

MPMI che rientrano
nelle competenze della
Direzione
Competitività
del
Sistema regionale
Artigianato

77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri*
77.29.1 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico*
77.29.9 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico nca*
96.01.20 altre lavanderie, tintorie*
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie*
Cultura e Commercio
46.22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante*
47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria*
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante*
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere*
56
Attività dei servizi di ristorazione*
56.10.11 Ristorazione con somministrazione*
56.21.00 Catering per eventi, banqueting*
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e
spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed
addobbi luminosi*
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per
manifestazioni e spettacoli*
Coordinamento
Politiche
e
Fondi
europei-Turismo
e
Sport / Turismo
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.90.20 Attività delle guide e accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
Coordinamento
Politiche
e
Fondi
europei-Turismo
e
Sport / Sport
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti
termali)*

* Limitatamente alle attività non ricomprese nella DGR n. 34-4487 del 29 dicembre 2021

